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OGGETTO: D.LGS. N. 81/2015 – VIETATO IL RICORSO ALLE PRESTAZIONI DI 

LAVORO ACCESSORIO (PAGATO CON I VOUCHER) NEGLI APPALTI  

 
 
Come anticipato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015, il d.lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 
giugno 2015, ha modificato la disciplina del lavoro accessorio. Qui sotto ci preme evidenziarne le 
novità: 
 
1) l’importo del compenso complessivo percepito dal lavoratore da tutti i committenti nel corso di 

ciascun anno civile (1 gennaio-31 dicembre) è stato innalzato da 5.000 a 7.000 euro netti. È 
confermato, invece, il limite di € 2.000,00 netti per anno civile riferito al singolo committente; 

2) è stata resta strutturale la previsione – in precedenza valevole, a titolo sperimentale, per i soli 
anni 2013 e 2014 – secondo la quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di 
sostegno al reddito possono rendere prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo 
annuo di € 3.000,00 netti; 

3) recependo le precedenti interpretazioni del ministero del Lavoro e dell’INPS (circ. min. Lav. n. 
4/2013; circ. INPS n. 88/2009 e n. 17/2010), il d.lgs. n. 81/2015 vieta il ricorso alle prestazioni 

di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (non oltre, quindi, il 25 dicembre 2015) 
dovrà essere adottato, previa consultazione delle parti sociali, un apposito decreto del ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale saranno individuate specifiche ipotesi 
derogatorie a tale divieto; 

4) con apposito decreto ministeriale sarà fissato il valore nominale orario del buono lavoro, 
«tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle 
risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.». In attesa dell’emanazione di tale 
decreto, l’importo è fissato in € 10,00 lordi, corrispondenti a € 7,50 netti; 

5) prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i soli committenti imprenditori e professionisti 
devono inviare apposita comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente, 
da effettuarsi attraverso modalità telematiche, inclusi sms o posta elettronica, contenente i dati 
anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, e il luogo di svolgimento della prestazione; 
ciascuna comunicazione potrà essere riferita a un arco temporale non superiore ai 30 
giorni successivi. Come indicato in altra parte di questo notiziario, con nota 25/06/2015, n. 
3337, il citato dicastero ha chiarito che «al fine dei necessari approfondimenti in ordine alla 
attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure 
telematiche, sì informa che la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti 
previdenziali secondo le attuali procedure.». 

 
 


